
A EMILIAMBINTE SPA 

Via Gramsci, 1/B 

43036 FIDENZA (PR) 

 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ visto il bando di cui 

all’oggetto 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del citato DPR n. 445/2000, quanto 

segue: 

 

a) Di chiamarsi___________________________________________________________________ 

b) Di essere nat_   a _________________________________________Prov.__________________ 

Il_____________________ Cod. Fisc.________________________________________________ 

c) Di essere residente a_____________________________________ Prov.___________________ 

CAP______________ in Via ____________________n. ___ Tel. __________________________ 

 

Indicare di seguito la via, il numero civico, la città il CAP, il numero di telefono, nonché il preciso 

recapito se diverso dalla residenza_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________) 

 

d) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di geometra o Laurea Triennale o 
Magistrale in Ingegneria Civile e/o Ambientale. 

 
e) Di avere ottime capacità di utilizzo dei principali applicativi di Office automation e di avere 

conoscenza e capacità d’uso di applicativi per il disegno tecnico  (Autocad); 

 

f) Di avere conoscenza, anche di base, della normativa sugli appalti pubblici, della normativa in 

materia di sicurezza e  del D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

g) Di essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità; 

 

h) Di avere residenza in Italia ovvero essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea in possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. 174/94 ed essere titolare dei diritti politici 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione per la copertura di un posto a 

tempo determinato di “ADDETTO TECNICO” 



ovvero di essere cittadino extracomunitario, regolarmente residente o domiciliato in Italia, con 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

i) Di non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione 

dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta 

delle parti ai sensi dell’art. 44 e ss. C.P.P., per i delitti di cui all’art. 15 della L. n. 55/90 come 

successivamente modificata ed integrata; quest’ultima disposizione non trova applicazione nel 

caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso. Si precisa che la 

sentenza prevista dall’art. 444 Codice Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) è 

equiparata a una pronuncia di condanna in applicazione dell’art. 445, comma 1 bis, Codice 

Procedura Penale; 

 

j) non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall'impiego presso 

enti locali o aziende pubbliche e private; 

 

k) Di avere idoneità fisica all’impiego; 

 

l) Di avere posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, laddove espressamente previsti 

per legge (per i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1985); 

 

m) Di avere un voto di laurea (se posseduta) di________________ 

 

n) Abilitazione di iscrizione all’albo professionale (se in possesso allegare abilitazione); 

 

o) Di avere qualifica di CSP/CSE  (se in possesso allegare certificazione); 

 

p) Esperienze di lavoro nel Servio Idrico Integrato sia in ambito pubblico che privato oppure 

esperienze di lavoro come tecnico nei cantieri edili (specificare le esperienze nel curriculum 

vitae); 

 

q) Titoli aggiuntivi: abilitazione lavori in ambienti confinati, attestato di addetto pronto soccorso, 

attestato di addetto antincendio, attestato di preposto, abilitazione alla certificazione in 

materia di prevenzione incendi (se in possesso allegare); 

 

r) Di accettare le condizioni del presente bando; 

 

s) Di essere informato che i dati personali ed eventualmente sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di partecipazione, verranno trattati dall’azienda Emiliambiente SPA al 

solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di selezione in oggetto, l’adozione di 

ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, 

eventualmente, si instaurerà; 

 

t) Di essere consapevole che la sottoscrizione della presente domanda, da apporre a pena di 

esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art.39 del DPR 445/2000 ed implica la 

conoscenza e la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nell’avviso di selezione, nel 



CCNL, nel regolamento aziendale per le assunzioni del personale e nelle norme di legge che 

disciplinano il rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. 

 

Alla presente allega: 

 Fotocopia di valido documento di identità 

 Curriculum vitae 

 Attestato corsi 

 Attestato del titolo di studio 

 

 

 

………………………………………., …………………………………… 

(luogo)    (data) 

 

_________________________ 

     (Firma leggibile per esteso) 

 

 


